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Numeri e Informazioni Utili per tutti i Comuni:

- Consegna gratuita farmaci: numero verde 800.065.510 
(CRI, Federfarma e Assofarm)

- Consegna sacchi e dotazioni per rifiuti: telefonare al n. 338.7118053 dal lunedì 
al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 (fonte: sito Geovest)

- Bonus Acqua, Luce e Gas: proroga termini per presentare le domande di rinnovo 
al 30 giugno 2020.

- Bollo Auto e IRAP: la sospensione del bollo auto (che è una tassa regionale) e 
dell’Irap è stata decisa e varata dalle tre Regioni (Piemonte, Lombardia e Emilia 
Romagna) più colpite, il provvedimento riguarda gli adempimenti tributari e i ter-
mini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020.

- Tra i tanti provvedimenti previsti dal Decreto “Cura Italia” segnaliamo la proroga 
della validità dei documenti di identità, delle patenti, dei permessi di soggiorno 
e della scadenza di revisione dei veicoli. Per approfondimenti e date vedi pagina 
4 del giornale.

- Ricette Sanitarie: la Regione E-R ha attivato ricette de materializzate anche per 
molti farmaci per cui sinora era prevista la ricetta rossa (cartacea), permettendo 
anche a chi non avesse attivato il Fascicolo Sanitario Elettronico di poter ritirare 
in farmacia i prodotti con il solo numero di riferimento elettronico della ricetta 
(senza stamparne il cartaceo) e proprio codice fiscale. 

Anzola dell’Emilia
Poliambulatorio: per necessità contattare 051.6813492
“Parla con noi”: 051.6597234 o info@sogniebisogni.it

Calderara di Reno
Progetto “La spesa te la facciamo noi”: 3407777970
Servizio “Sostegno emotivo”: inviare sms al 3297509620

Crevalcore
“Mi metto in fila”, il modo per prenotare la spesa: visita il sito vicinoate.40014.it
Supporto Psicologico: 335.8070112

Sala Bolognese
Numero dedicato a cittadini over 65: 051.6822531
Servizio ascolto psicologico: 3483637978 o 3714850214 
o servizio.ascolto.psy@gmail.com
Centralino del Comune: 051.6822511
Aiutocompiti in videochiamata: aiutocompiti@belquel.com 

San Giovanni in Persiceto
Sportello Sociale: 051.6812774 o 051.6812772 o 051.6812738 
o servizisociali@comunepersiceto.it 
Associazione Auser: 051.6812771 o monica.dragomanni@comunepersiceto.it 

Sant’Agata Bolognese
Consulenza pedagogica telefonica scuola@santagatabolognese.bo.it (per ap-
puntamento)

Nei siti internet dei rispettivi Comuni troverete anche gli elenchi degli esercizi di 
ristorazione e rivendite di generi alimentari del territorio che hanno garanti-
to la disponibilità a effettuare consegne a domicilio.



pag. 3

L'Editoriale

Oggi siamo tutti Taranto

Ancora in emergenza Corona-
virus, anche se la situazione 

regione per regione risulta eteroge-
nea, ma con il concreto appiglio di 
una lenta ripartenza datata lunedì 
4 maggio, nell’ambito di due mesi 
di bombardamento mediatico, con 
informazioni spesso contraddit-
torie tra gli stessi esperti (virologi, 
biologi, epidemiologi), un aspetto 
ha attirato la mia attenzione: la di-
cotomia salute e lavoro.
Il 28 marzo, ancora nel bel mezzo di 
una pandemia che non vedeva uno 
spiraglio di fine, l’ex Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi dichiarava 
alla testata «Avvenire»: “Apriamo 
le fabbriche prima di Pasqua e le 
scuole a inizio maggio”. Im-
mediata fu la giusta levata di 
scudi dell’Istituto Superiore 
di Sanità che segnalava che 
in quel momento fosse prio-
ritario il rallentamento della 
pandemia.
Non sappiamo se la mossa 
politica di Renzi fosse dettata 
dall’obiettivo di trovare alle-
anze all’interno di Confindustria da 
un lato e di strizzare l’occhio al cen-
trodestra dall’altro (non sarebbe la 
prima volta), ma sta di fatto che la 
proposta ha avuto gli effetti di una 
“sparata” bella grossa che strideva 
davanti al triste carico di morti, 
più di 500 al giorno, che l’Italia era 
costretta a fronteggiare (non che 
ora la situazione sia nettamente 
migliorata). Eppure, nonostante 
la lunga fila di camion militari che 
portavano lontano da Bergamo un 
numero infinito di bare, quasi da 
scenario post-bellico, qualcuno ha 
avuto il coraggio, per meglio dire la 
sfrontatezza, di chiedere con forza 
la ripartenza del Paese… come se 
niente fosse, come se non fossero 

lì ad accumularsi migliaia di corpi 
in attesa di essere cremati, come se 
medici e operatori sanitari in ge-
nere non stessero cadendo, uno a 
uno, inermi (al momento sono 152 
i camici bianchi deceduti), di fronte 
a un virus estremamente virulento 
e di difficile contenimento.
Eppure l’economia doveva e deve 
venire prima di tutto, prima anche 
della salute… se non addirittura 
a discapito della salute. Ne san-
no qualcosa gli abitanti di Alzano 
Lombardo e Nembro, nella ber-
gamasca, come denunciato dalla 
trasmissione di Rai3 «Report» del 
6 aprile, che hanno continuato a 
lavorare per salvaguardare il ricco 

tessuto industriale della Val Seria-
na. Lavoravano e morivano come 
mosche. “Un paese fantasma con 
una generazione cancellata e interi 
nuclei familiari scomparsi” questo 
l’incipit dell’articolo dell’«Adnkro-
nos» del 19 marzo riferendosi all’a-
bitato di Nembro.
“Vivere per lavorare o lavorare 
per vivere?”. Un’annosa domanda 
che l’uomo si pone sin dall’antica 
Grecia. Ma è una domanda che 
al giorno d’oggi non ha più senso 
dato che vita e lavoro si sovrap-
pongono. E la salute che ruolo ha? 
Molto spesso secondario, se non di 
fronte a periodi di malattia, allora 
in quel caso tendiamo a rivalutare 
completamente le priorità all’in-

terno della nostra vita. Quando 
stiamo bene, invece, ci sentiamo 
invincibili, invulnerabili e allora 
il lavoro diventa il pensiero fisso, il 
primo pensiero appena svegli alla 
mattina.
Ma se il nostro capo ci ponesse 
di fronte all’obbligo di un lavoro a 
discapito della nostra salute, noi 
che scelta avremmo il coraggio di 
prendere? Lavoro o salute? Ma per-
ché non entrambi?! Inaccettabile 
contrapposizione dei due principi 
costituzionali: il diritto al lavoro e 
quello alla salute e alla sicurezza. 
Esplicativo è l’articolo redatto dal-
la Lega Internazionale per i Diritti 
dell’Uomo, edito lo scorso 13 mar-

zo, dal titolo: “Pandemia 
e crisi economica, diritto 
alla salute e diritto al la-
voro”. In breve: “...in que-
sta continua pressione 
istituzionale e mediatica 
indirizzata al contenimen-
to di ogni “spostamento 
non necessario” ad alcuni 
viene chiesto di rispetta-

re scrupolosamente le indicazioni 
dettate per la salvaguardia collet-
tiva della salute e ad altri invece 
viene richiesto di andare a lavorare. 
[...] Ma siamo sicuri che sia giusto 
scaricare tale responsabilità sul-
le spalle di semplici lavoratori?”. 
In conclusione: “la responsabilità 
dell’economia nazionale è prima 
dello Stato, la responsabilità della 
salute individuale è prima dell’indi-
viduo. Ognuno deve fare la propria 
parte: il lavoro è un mezzo, la salu-
te e la sopravvivenza sono l’unico 
fine”. 
E oggi, forse, guarderemo con altri 
occhi la vicenda dell’ex ILVA di Ta-
ranto.

Gianluca Stanzani
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LA RUBRICA 
DI ECONOMIA

Cicale e formiche
 Tempo fa, quando si faceva la classica 
domanda: “Perché risparmi?”, in pochi 
sapevano dare risposta. A volte era: l’ac-
quisto della seconda casa, una macchina 
più grande o altri beni superflui. Non c’e-
ra bisogno di nulla, l’interesse dei BOT a 
un anno era superiore al 10% e con un 
piccolo gruzzolo ti costruivi un secondo 
stipendio; la pensione veniva calcolata 
sugli ultimi 5 anni di retribuzione, la sa-
nità garantiva assistenza a tutti e l’istru-
zione universitaria dipendeva solo dalla 
volontà e non dalla possibilità. Non c’era 
bisogno della pensione complementare 
perché si sarebbe ereditato dai genitori. 
Gli stipendi erano sempre sicuri e abbon-
danti e i soldi che avanzavano venivano 
spesi in tutte le più fantasiose banalità 
che venissero in mente. In quei tempi i 
soldi hanno iniziato a perdere valore, ce 
n’erano in abbondanza da sprecarli in 
“sciocchezze inutili”. Il monito dei geni-
tori sul risparmio risuonava quasi come 
un motivetto solo per quella parte che 
proprio non si riusciva a spendere o a chi 
si rifiutava di gettarne altri. I più avvedu-
ti compravano immobili perché il boom 
li faceva crescere e sembrare un investi-
mento sicuro. In quegli anni abbiamo 
iniziato ad allevare le cicale. Non siamo 
stati solo noi, certamente. La responsa-
bilità non è solo e tutta nostra, perché 
tutto andava in questa direzione, ed era 
difficile resistere al vicino che acquistava 
la casa al mare, al parente che arrivava 
con l’auto nuova, alla moglie dell’amico 
che aveva la pelliccia di visone. Non c’era 
bisogno di altro che non fosse “inutile”. 
Quella abbondanza in quegli anni ha 
consumato quello che oggi manca alle 
nuove generazioni. Dobbiamo ripren-
derci. Se non impariamo a comportarci 
come ci hanno insegnato i nostri nonni 
ed essere nuovamente formiche faremo 
la fine della cicala. Per un domani già 
presente, avremo necessità di soldi per 
la nostra vecchiaia, per garantire studi 
e esperienze ai nostri figli, per dare loro 
una opportunità in più in un mondo 
sempre più competitivo e la sanità sarà 
sempre più a pagamento. Dovremo con-
vivere con incertezze e cambiamenti e 
dovremo imparare ad accantonare per i 
momenti difficili. Il denaro accumulato 
durante la vita attiva sarà utilizzato per 
mantenere la qualità desiderata e una 
vecchiaia in salute e piacevole; solo quel-
lo che resterà, passerà ai nostri eredi. È 
tornato il tempo delle formiche, che san-
no organizzarsi, spendere oculatamen-
te, utilizzano la sharing economy e 
hanno meno sete di proprietà, 
pianificano la loro pensione, 
sfruttano i tassi bassi per in-
debitarsi e si assicurano con-
tro i rischi, fanno piani di ri-
sparmio per le loro esigenze 
future ed hanno scorte per 
gli imprevisti. Il loro futuro 
sarà sereno e costruito su so-
lide basi. Buon proseguimento. 

Fausto Marani
fausto.marani@libero.it

335 5684778
[Rubrica di economia a pagamento]

Tessera sanitaria scaduta: quella nuova 
la si può stampare autonomamente

Da martedì 7 aprile 2020, i 
cittadini in possesso di Tes-

sera Sanitaria plastificata scadu-
ta a partire dal 1º gennaio 2020, 
o in scadenza fino al 
30 giugno – in ap-
plicazione del DM n. 
9 del 2 marzo 2020 
– possono stampa-
re autonomamente 
una copia cartacea 
della stessa che avrà 
validità estesa auto-
maticamente fino al 
30 giugno 2020; tale 

copia non è utilizzabile all’este-
ro.
Per ottenere la stampa è neces-
sario accedere ad area riservata 

cittadino del sito www.siste-
mats.it utilizzando le proprie 
credenziali SPID. In alternativa 
l’assistito si può rivolgere te-

lefonicamente agli 
sportelli del proprio 
distretto sanitario.
Stessa procedura per 
chi è privo della pro-
pria Tessera Sanitaria 
plastificata a causa 
di smarrimento, fur-
to o perché non l’ha 
mai ricevuta.

ausl.bologna.it

La sanità dell’Emilia-Romagna rivede la normalità

Da martedì 28 aprile, in tutta 
l’Emilia-Romagna, da Pia-

cenza a Rimini, è consentita l’e-
rogazione di alcune prestazioni 
programmabili e non urgenti da 
parte delle strutture del sistema 
sanitario pubblico e privato, 
che erano state sospese a causa 
dell’epidemia. Si riparte dunque 
progressivamente con l’attività 
ordinaria, nel massimo rispet-
to della sicurezza di pazienti 
e operatori. Lo ha stabilito la 
Giunta nella seduta del 27 apri-
le, approvando anche le Linee 
guida a cui le Aziende sanita-
rie dovranno fare riferimento 
per la riprogrammazione delle 
agende e delle prenotazioni 
(sospese e nuove), a partire dai 
ricoveri programmati e dall’atti-
vità ambulatoriale e territoriale, 
comprese visite ed esami.

Le indicazioni alle Aziende sa-
nitarie
Alle Aziende sanitarie spetta 
il compito di definire un piano 
complessivo di riavvio delle atti-
vità, che dovrà essere aggiornato 
in base agli scenari futuri, anche 
relativi all’epidemia. Per quanto 
riguarda in particolare i ricoveri, 
le Aziende dovranno comunque 
prevedere di mantenere liberi e 
disponibili, per prudenza, alme-
no il 30% dei letti che sono stati 
aggiunti nei reparti di Terapia 
intensiva da inizio emergenza.
Per quanto riguarda i ricoveri 
programmati, nell’ambito delle 
liste di attesa, per singola disci-
plina devono essere identificati 
gli interventi “non procrastina-
bili” in relazione a: classe di prio-
rità (a partire dai pazienti già in 
lista per interventi di alta priori-
tà, classe A, o quelli di classe B, 

per i quali sono già trascorsi i 60 
giorni di attesa); patologia (con 
priorità per i pazienti oncologi-
ci); condizione clinica (pazienti 
in evoluzione negativa/aggra-
vamento). Relativamente alla ri-
presa dell’attività ambulatoriale 
e territoriale, il recupero dell’at-
tività sospesa dovrà porre parti-
colare riguardo alle prestazioni 
collegate alla presa in carico di 
pazienti con patologie croniche 
o malattie rare. Mentre sul fron-
te della chirurgia ambulatoriale, 
l’indicazione è ancora quella di 
posticipare tutti gli interventi 
programmati il cui esito a bre-
ve/medio termine non abbia 
sostanziale impatto sulla qualità 
della vita della persona. 
Rimane sospesa la possibilità di 
accedere ai punti prelievo diret-
tamente senza appuntamento.

regione.emilia-romagna.it
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Coronavirus: otto esperti per ripensare Bologna

Per ripartire dopo la lunga fase dell’e-
mergenza coronavirus serve una vi-

sione strategica e di insieme, orientata 
a una riprogettazione della nostra vita 
sociale, politica ed economica. Per in-
dividuare in quale direzione si svilup-
perà la Bologna del dopo emergenza, 
il sindaco Virginio Merola ha nomina-
to un gruppo di otto esperti, quattro 
donne e quattro uomini che collabo-
reranno a titolo gratuito, che dia indi-
cazioni per una riprogettazione della 
città. L’elaborazione di una prospettiva 
strategica sarà impostata su nove “car-
telli direzionali”, coerenti con l’obietti-
vo generale dello sviluppo sostenibile 
indicato da Onu e Agenda europea. 
Nove lati, tutti di ugual misura e im-
portanza, che costituiscono l’ideale 
pianta della città futura:

1) Rafforzamento del sistema sanitario 
ospedaliero e territoriale con la pre-

visione di un piano per le emergenze 
epidemiche, insieme a una capillare 
e flessibile capacità di produzione di 
strumenti sanitari e farmaceutici au-
tonoma.
2) Nuove linee di sviluppo del welfare 
di comunità e delle misure di inclusio-
ne sociale.
3) Lotta al cambiamento 
climatico e riorganizzazio-
ne della vita urbana.
4) Investimenti su infra-
strutture materiali e digi-
tali.
5) Ridefinizione delle poli-
tiche culturali, turistiche e 
sportive.
6) Sviluppo economico e qualità del 
lavoro dipendente e autonomo.
7) Università, ricerca e cittadinanza 
degli studenti.
8) Nuovo sistema educativo e forma-
tivo.

9) Semplificazione burocratica, riordi-
no istituzionale.

Il Sindaco ha chiesto a otto persone, 
tutte esperte e competenti sui vari 
temi, di fare parte del gruppo di lavoro.
Questo lavoro sarà di supporto alle 
istituzioni comunali e metropolitane 

per adeguare il Piano strategico me-
tropolitano e le scelte di bilancio dei 
Comuni.
Il gruppo si coordinerà con l’assessore 
regionale allo sviluppo economico, la-
voro e green economy Vincenzo Colla 
per le connessioni con il comitato for-

mato dal presidente Stefano Bonacci-
ni. L’assessore Matteo Lepore presie-
derà ai rapporti con la Giunta comu-
nale e con i delegati metropolitani.
I nomi: Gianluigi Bovini per demogra-
fia e statistica; Daniele Donati per il 
riordino istituzionale; Irene Enriques 
per la cultura; Silvia Giannini per lo 

sviluppo economico; Raf-
faele Laudani per Univer-
sità e studenti; Maurizia 
Migliori per l’istruzione; 
Danila Valenti per welfare 
e sanità; Giovanni Xilo per 
la semplificazione buro-
cratica.

Il gruppo di esperti si è dato l’obiettivo 
di iniziare subito a lavorare e conse-
gnare un primo report a settembre. Il 
coordinamento operativo, in accordo 
con il rettore Francesco Ubertini, è af-
fidato a Raffaele Laudani.

Ufficio stampa Città metropolitana

Ambiente, maxi-studio al via per la qualità dell’aria

L’Emilia-Romagna e il bacino pa-
dano, fino alla Slovenia, come un 

grande “laboratorio a cielo aperto” 
per conoscere e misurare nel dettaglio 
gli effetti che le misure di lockdown, 
previste per l’emergenza Covid-19, e la 
drastica riduzione del traffico hanno 
avuto sulla qualità dell’aria.
Per raccogliere e valutare i dati e com-
prendere anche le eventuali relazioni 
tra pandemia e inquinamento atmo-
sferico, con un approccio epidemiolo-
gico complesso e non solo ambientale 
sulla popolazione esposta, Re-
gione Emilia-Romagna e Arpae 
– Agenzia regionale per la pre-
venzione, l’ambiente e l’energia – 
hanno avviato un’ampia ricerca, 
nell’ambito del progetto europeo 
Prepair, che coinvolgerà l’area del 
bacino Nord-Adriatico.
“Lo studio servirà anche a met-
tere a punto, nella fase 3 (post 
Covid-19), una strategia condivisa 
per i nuovi piani e programmi per il 
miglioramento della qualità dell’aria 
e il contrasto ai cambiamenti climati-
ci, che dovranno tenere conto di un 
contesto socioeconomico completa-
mente mutato - sottolinea l’assessore 
regionale all’Ambiente, Irene Priolo - 
ed è per questo che il progetto vedrà 
il coinvolgimento anche di diversi as-

sessorati oltre a quello alla Sanità già 
nel gruppo di lavoro, a partire dalla 
vicepresidente Schlein nell’ambito del 
Patto per il clima, del collega Colla che 
segue il Patto per il lavoro e la Green 
economy, Mammi all’Agricoltura e 
Salomoni all’Università e Innovazione 
digitale”.
Oltre alla Regione, lo studio coinvolge 
gli altri 18 partner del progetto Prepair 
(Regioni Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, 
provincia di Trento e relative agenzie 

regionali per l’ambiente, le municipali-
tà di Bologna, Milano, Torino, l’agenzia 
ambientale slovena Arso, Fondazione 
Lombardia per l’Ambiente Fla e la so-
cietà consortile emiliano-romagnola 
Arter), la Rete italiana ambiente e sa-
lute Rias (sviluppata nell’ambito di un 
progetto finanziato dal Ministero della 
salute) e il gruppo di lavoro regionale 
ambiente e salute che unisce gli esper-

ti di Arpae, dei Dipartimenti 
di Sanità pubblica e dei di-
versi Servizi regionali.
Lo studio
Le misure di contenimento 
dell’epidemia Covid-19 han-
no portato ad una drastica 
limitazione del traffico (fino 
a -80%) e di molte attività 
produttive industriali; per 
questo offrono un’opportu-
nità inedita di valutare spe-
rimentalmente l’efficacia di 
queste misure sulla qualità 
dell’aria e di indagare, attra-
verso studi scientifici rigoro-
si, la possibile relazione tra 
pandemia e inquinamento 
atmosferico.
La Regione Emilia-Romagna 
ha, quindi, deciso di pro-
muovere uno studio per estendere le 
conoscenze maturate nell’ambito del 
progetto europeo Prepair, incrociando 
i dati epidemiologici con quelli am-
bientali relativi alla concentrazione di 
inquinanti e alle variazioni delle emis-
sioni in relazione ai consumi energe-
tici, al traffico locale e autostradale e 
alle condizioni meteorologiche. Que-
sti dati saranno utilizzati per valutare 
l’esposizione della popolazione agli 
inquinanti atmosferici nelle condizioni 

precedenti e durante il lockdown.
I risultati saranno valutati da un comi-
tato scientifico, appositamente costi-
tuito, e resi disponibili per altre indagi-
ni a livello nazionale e internazionale. 
Un lavoro che nel suo iter prevederà 
anche il coinvolgimento prima di tut-
to delle Regioni del bacino padano, 
delle principali istituzioni di ricerca, 
del centro meteo e del mondo asso-
ciativo ambientalista.

regione.emilia-romagna.it

Via Don Minzoni, 15 - San Giovanni in Persiceto
www.borgorotondovet.com
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Villa Isabella – Villa Maria
Diario della gestione dell’Emergenza sanitaria da Covid-19

Casa famiglia Isabella srl è una real-
tà che opera in ambito socio-assi-

stenziale residenziale con due Comu-
nità Alloggio, per anziani, presenti da 
tempo sul territorio: Villa Isabella (16 
posti) a San Giovanni in Persiceto e Vil-
la Maria (12 posti) a San Matteo della 
Decima. I titolari dell’azienda Monica 
Serra (titolare e Legale Rappresentan-
te) insieme al marito Giuseppe Sacco 
e alla madre Alicja Isabella Ostrowska 
(che ha fondato l’attività nel 2007) ge-
stiscono e coordinano le due residenze 
insieme al proprio team di collabora-
tori e professionisti.
Molte persone conoscono la nostra at-
tività, i nostri valori e il nostro modo di 
rapportarci con le persone. Ma in questo 
momento non tutti sanno come stiamo 
vivendo questo periodo d’emergenza 
Covid-19 che, purtroppo, ha colpito tutti 
noi in modo, del tutto, inaspettato. Ecco 
allora che a fronte di tanti dubbi, preoc-
cupazioni e difficoltà abbiamo pensato 
di raccontare il nostro lavoro di questi ul-
timi mesi, ritenendo doveroso e oppor-
tuno informare la popolazione che ci cir-
conda, riguardo a come gli eventi legati 
alla pandemia abbiano travolto anche le 
nostre comunità residenziali e le persone 
ad esse legate, e come abbiamo gestito 
l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Nel mese di febbraio, appena abbiamo 
avuto notizia dei primi casi di contagio 
in Italia, simultaneamente in entrambe le 
residenze abbiamo prontamente adotta-
to le misure imposte dal Ministero della 
Salute e dai Decreti, vietando l’ingresso 
in struttura ai famigliari e visitatori dei 
nostri ospiti, salvo emergenze. In prima 
battuta le famiglie, seppur dispiaciu-
te per tale limitazione, hanno capito e 
compreso il carattere preventivo e cau-
telativo di tale restrizione. Nel periodo 
successivo – dal 1° al 6° marzo – le misu-
re hanno consentito visite con l’ingresso 
di un familiare al giorno per ogni ospite, 
modalità che dopo diretto confronto 
con il Comune abbiamo adottato e per-
messo, osservando le dovute precauzioni 
e utilizzo di protezioni.
Sin da subito ci siamo resi conto della 
particolarità della situazione che abbia-
mo fronteggiato con rigore e professio-
nalità, senza mai trascurare il lato umano 
delle persone coinvolte: garantendo per 
esempio un continuo e costante contat-
to degli ospiti con i loro familiari o con 
noi operatori, che ci siamo messi a di-

sposizione e resi reperibili 7 giorni su 7, 
24h per qualsiasi informazione, dubbio 
o necessità. Inoltre, internamente, abbia-
mo anche adottato una sorta di “diario 
sistematico” nel quale siamo andati pun-
tualmente a registrare ogni tipo di azio-
ne, effetto, provvedimento, ecc… al fine 
di avere il più possibile la situazione sotto 
controllo.
La data del 17.03.2020 è stata, per tutti 
noi, l’inizio della “Vera emergenza sani-
taria”, quando alle 10:00 del mattino la 
parente di un nostro ospite di Villa Maria 
che, per motivi di salute era stato ospe-
dalizzato qualche giorno prima, ci ha 
chiamati per avvisarci che il paziente era 
risultato positivo al Covid-19. Abbiamo 
continuato a monitorare costantemen-
te tutti gli ospiti presenti in struttura e, 
man mano che si presentavano sintomi 
“sospetti” (febbre, tosse, saturazione in 
calo, ecc...), ne abbiamo tempestivamen-
te richiesto l’ospedalizzazione. 
Nonostante il sangue freddo “richiesto-
ci” per gestire la situazione, in questo pe-
riodo siamo stati travolti da tantissime 
sensazioni: angoscia, paura, frustrazione, 
provando un dispiacere indescrivibile! 
Nello stesso momento abbiamo dovu-
to fare i conti con un’altra imminente 
brutta notizia: i miei due collaboratori, 
Giuseppe ed Isabella, si sono ammalati 
entrambi di influenza che, nel caso di 
mia madre, si è poi confermato essere 
Covid-19. Questi avvenimenti, in so-
vrapposizione a tutto il resto, hanno ul-
teriormente complicato la situazione; di 
fatto, nel pieno dell’emergenza, mi sono 
ritrovata da sola (a livello dirigenziale) a 
gestire due strutture, con relativo perso-
nale, ospiti e rispettivi rapporti familiari. 
A questo punto ho prontamente avvi-
sato le Autorità territoriali segnalando il 

nostro paziente 1, richiedendo supporto 
immediato e tamponi per capire se, a Vil-
la Maria, vi fossero altre persone positive 
al contagio, in modo da poter valutare 
strategie di contenimento e richiedere 
eventuali ospedalizzazioni immediate. 
Purtroppo i tamponi, nonostante le mie 
innumerevoli chiamate e mail inviate, a 
Villa Maria non sono mai stati eseguiti 
(siamo riusciti ad ottenerli per Villa Isa-
bella solo in data 14.04.2020).
In brevissimo tempo si è aperta, per tutti 
noi, una fase difficilissima e molto delica-
ta che ha richiesto tutte le nostre ener-
gie, e non solo. Il giorno 23.03.2020 Villa 
Maria viene chiusa (temporaneamente) 
per effetto dell’ospedalizzazione di tutti 
i suoi ospiti, per l’assenza degli operatori 
(quasi tutti in malattia), e per concentra-
re tutte le risorse ed energie a Villa Isabel-
la. Questa sofferta decisione si è lasciata 
alle spalle giorni e notti complesse, turni 
estenuanti che hanno richiesto ore e ore 
di lavoro, poco riposo, per me e il mio 
staff che, giorno dopo giorno, ci abban-
donava per sintomi che prevedevano la 
quarantena per salvaguardare la loro sa-
lute. Abbiamo tenuto duro nonostante 
le difficoltà, le tensioni, i dispiaceri, i mo-
menti di panico dettati dall’impotenza 
e dalla paura, questo grazie al lavoro di 
squadra, che permette di creare legami 
basati su valori, sinergie comuni che aiu-
tano e stimolano ad andare avanti fino a 
che l’esigenza lo richiede dando forza ed 
energia positiva alle nostre famiglie che 
in collaterale sono state messe seriamen-
te a dura prova.
In contemporanea all’evolversi degli 
eventi, oltre all’operatività stringente mi 
sono occupata anche di tutta la fase “bu-
rocratica”. Nello specifico i Dipartimenti 
Ausl Territoriale e Direzione Bologna, i 

Medici, e il Comune, con competenza 
e attenzione hanno effettuato, per loro 
ruolo prettamente ispettivo e istituzio-
nale, i dovuti controlli sull’operato da noi 
svolto nelle strutture. Abbiamo fornito 
loro tutte le informazioni, le spiegazioni 
e il dettaglio completo delle mail invia-
te ai molteplici indirizzi che ci sono stati 
messi a disposizione, molti di questi dati 
sono stati utilizzati per fini statistici. Da 
questo incredibile lavoro di approfondi-
mento e controllo è emerso che abbia-
mo lavorato con professionalità, rispetto 
per il prossimo, amore e dedizione; ope-
rando secondo le procedure e le misure 
previste; e riferendo tutti i dettagli nei 
tempi e nelle modalità richieste, anche 
nei momenti di emergenza.
Questa incredibile situazione ha inoltre 
fatto emergere quanto le nostre difficol-
tà siano andate di pari passo con quelle 
incontrate dall’intero Sistema Sanitario 
Nazionale e, ciò nonostante, nelle due 
strutture siamo riusciti a fornire i dispo-
sitivi necessari per lavorare in sicurezza.
Le piccole realtà come le nostre hanno 
però potuto contare sull’aiuto di figure 
dotate di grande umanità e professiona-
lità, che hanno cercato di essere presen-
ti fornendo il loro prezioso contributo. 
In particolare, ritengo doveroso e im-
portante ringraziare il Sindaco Lorenzo 
Pellegatti, il nostro medico competente 
la Dott.ssa Alessandra Mussi, il Respon-
sabile Servizi Sociali Dott. Lorenzo Sarti, 
la Responsabile Unità Attività Socio Sa-
nitarie Dott.ssa Sabina Ziosi, il medico 
geriatra Dott. Mirco Vanelli Coralli. Tut-
te queste persone si sono prodigate nel 
fornirci supporto costante sia telefonico, 
che per mail ed anche tramite specifici 
incontri, presso le nostre strutture, per 
vedere, capire e valutare insieme a noi le 
diverse azioni da intraprendere. 
Successivamente, il 22.03.2020, una ospi-
te di Villa Isabella viene ricoverata in 
ospedale per sintomi sospetti e sarà la 
prima ospite sintomatica di questa strut-
tura che risulterà Positiva al Covid-19 e 
ciò comporterà inevitabilmente quaran-
tene ed ospedalizzazioni. Nel frattempo 
continuano i miei solleciti per i tampo-
ni. Passano le settimane e, finalmente, 
il 14.04.2020 arriva a Villa Isabella una 
squadra di operatori dell’Ausl per ese-
guire i tamponi alle ospiti, al personale 
operativo ed anche a noi titolari. Gli esiti, 
pervenuti entro i tre giorni conseguenti, 
ci hanno permesso di identificare quali 
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Terred’Acqua, proroga bando contributi economici per pagamento affitto

In considerazione dell’attuale situa-
zione di emergenza epidemiologica 

da Covid-19 (di cui in particolare ai 
DPCM del 9 marzo e del 11 marzo 
2020), con Determinazione n. 94 del 
23 marzo 2020 dell’Unione Terred’ac-
qua, è stato prorogato alla data del 
31 maggio 2020 il termine di sca-
denza per la presentazione delle do-
mande per il “Bando pubblico per 
l’assegnazione di contributi economi-

ci per il pagamento dell’affitto (DGR 
1915/2019)”.
Modifica parziale delle modalità 
di presentazione delle domande 
(punto 2. del Bando):
- in riferimento alla prima modali-
tà (consegna a mano delle doman-
de), è stato disposto che tale moda-
lità resta prevista “se ed in quanto 
possibile, compatibilmente con le 
disposizioni di cui ai DPCM 9 mar-

zo 2020 e DPCM 11 marzo 2020 (mi-
sure di contenimento epidemiologico 

in materia di COVID 19) adottate da 
ciascun Comune del territorio di Ter-

red’acqua”;
- restano valide e confermate le al-
tre due modalità di consegna delle 
domande previste dal Bando (cioè 
tramite servizio postale con Rac-
comanda A/R. e tramite PEC-posta 
elettronica certificata).

terredacqua.net

Emergenza sanitaria, annullata la “Settimana Calderarese”

Il Comune di Calderara di Reno ha de-
ciso di annullare la Settimana Caldera-

rese. La storica manifestazione, da sem-
pre vetrina per le istituzioni culturali, le 
associazioni del territorio, il terzo setto-
re e il tessuto commerciale calderarese, 
avrebbe vissuto quest’anno, da sabato 
23 maggio a martedì 2 giugno, la sua 
quarantesima edizione. A malincuore, 
dopo aver anche valutato l’opportuni-
tà di un suo spostamento, l’Ammini-
strazione Comunale in considerazione 
del perdurare dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione del contagio del 
Coronavirus ha deciso per la cancella-
zione dell’evento, per l’organizzazione 
del quale era al lavoro da diversi mesi: 
le decine di iniziative, concerti, spetta-
coli, laboratori e mostre distribuiti nei 

dieci giorni della manifestazione, nodo 
centrale nella programmazione annua-
le del Comune, sono dunque annullati.
“Questa emergenza sanitaria che stia-
mo vivendo da mesi – dice il Sindaco 
Giampiero Falzone – ci restituirà sicu-

ramente un altro modo di vivere il no-
stro territorio e i servizi. Sin da subito, 

e continueremo senza risparmiarci, ab-
biamo attivato nuovi servizi e stiamo la-
vorando per rimodularne altri a fronte 
della vita diversa che condurremo nei 
prossimi mesi”. Assunta la decisione, il 
Comune ha scritto ai soggetti coinvolti 

nell’organizzazione 
dell’evento, in parti-
colare ad associazio-
ni e onlus di volonta-
riato e sportive, una 
lettera sottoscritta 
dal primo cittadi-
no e dall’Assessore 
alla Cultura Maria 
Linda Caffarri: tut-
ti vengono invitati 

con la giusta dose di ottimismo a non 
considerare completamente archiviata 

la manifestazione, ma a pensare anzi a 
come riconvertirla in una “Estate Cal-
derarese”, con tempi e modi ovviamen-
te da decidere sulla base dell’evoluzio-
ne dell’emergenza e dell’uscita dalla sua 
fase più critica.
“L’annullamento della storica Settima-
na Calderarese – prosegue il Sindaco 
Falzone – è una decisione sofferta, che 
come Amministrazione ci sentiamo in 
dovere di assumere. Dovremo essere 
tutti prudenti ed innovativi, ripensan-
do nuove forme di socialità e di feste 
e il modo di stare insieme, che tanto 
ci manca, per proteggere noi stessi e 
gli altri e non vanificare i tanti sacrifici 
che responsabilmente abbiamo fatto 
insieme”.

Ufficio stampa Comune Calderara

persone fossero negative e quali positive, 
informazioni di fondamentale impor-
tanza per adottare le successive strategie 
di contenimento. Il 17.04.2020 abbiamo 
così potuto fare un “punto zero” della 
situazione mettendo in quarantena il 
personale risultato positivo, facendo ri-
coverare in ospedale le ospiti positive, 
e procedendo con la 2ª sanificazione in 
struttura (attraverso l’impiego di un’a-
zienda specializzata).
Questi i fatti che ci hanno colpito, e nel 
raccontare queste vicissitudini, non è 
minimamente nostra intenzione fornire 
“casistiche”, nel rispetto delle persone 
che ci hanno lasciato, che hanno sof-
ferto e che stanno soffrendo, piuttosto 
mettere in luce le difficoltà incontrate 
nell’intraprendere decisioni necessarie 
con pochi strumenti a disposizione, e nel 
dover agire con tempestività e risolutez-
za. Questo vuole essere un confronto per 
riflettere sulla condizione attuale: una si-
tuazione ingiusta che tutti stiamo viven-

do e subendo.
Pregheremo e ricorderemo per sempre 
gli ospiti che sono venuti a mancare in 
una condizione surreale ed ingiusta, ver-
rà dedicato a ciascuno di loro un ricono-
scimento affinché continuino a far pare 
della nostra famiglia dove hanno tra-
scorso momenti felici, sereni, circondati 
da calore e amore. 
Come immaginiamo il prossimo futuro? 
L’emergenza sanitaria ci ha colpiti dura-
mente, ma non ci fermerà. Nonostante 
le grandi difficoltà che abbiamo incon-
trato e dovuto gestire su tutti fronti, la 
nostra missione dovrà andare avanti poi-
ché riteniamo che entrambe le nostre 
comunità alloggio rappresentino un va-
lore anche per il paese. Valore che è dato 
dall’essere riusciti a realizzare due realtà 
socio-assistenziali in cui le persone si 
sentano “a casa”, trovano la dimensione 
adatta per le proprie esigenze, e soprat-
tutto vivono la comunità alloggio come 
una grande famiglia. In secondo luogo, 

reputo di grande valore il team di pro-
fessionisti (OSS, infermieri, addetti alla 
sanificazione, impiegate) che lavorano 
in entrambe le strutture, con professio-
nalità e passione. A voi (Gessica, Patrizia, 
Marieta, Beata, Rossella, Simona, Leonar-
do, Maria Giuseppina, Mauro, Roberta, 
Paola, Noemi, Rossana, Anna Maria e 
a tutti coloro che non ho menzionato 
ma che ritengo altrettanto importanti e 
fondamentali) va tutta la nostra stima, e 
immensa gratitudine per l’impegno pro-
fuso in questo delicato periodo d’emer-
genza.
Affronteremo il futuro a piccoli passi, 
ma con fiducia. Siamo consapevoli che, 
ad ogni incertezza o difficoltà, il nostro 
agire sarà sempre guidato dalla volontà 
di fare al meglio delle nostre possibilità, 
nel rispetto di ciò che è possibile o dove-
roso fare per il bene di ospiti e lavoratori 
in un’ottica di salute e sicurezza.
Alcuni esempi concreti in merito alle ul-
time novità adottate:

1) Attualmente siamo supportati 
dall’Ausl e dalla Dott.ssa Alessandra 
Mussi per il monitoraggio dei tamponi e 
sierologici.
2) Abbiamo deciso di introdurre even-
tuali nuovi ospiti, solo se accertati nega-
tivi da Covid-19. 
3) Per fornire uno specifico supporto 
ai nostri operatori abbiamo avviato un 
percorso di counseling (con possibilità 
di fruizione individuale o di gruppo, mo-
mentaneamente a distanza) insieme alla 
Dott.ssa Cristina Sciacca psicologa e psi-
coterapeuta.
4) Per tutto il perdurare del periodo 
emergenziale abbiamo deciso di acqui-
stare e utilizzare ulteriori strumenti e 
dispositivi in grado di potenziare la sani-
ficazione di ambienti, strumenti utilizzati 
all’interno delle residenze e persone.
Grazie per l’attenzione.

Casa Famiglia Isabella s.r.l.
[publiredazionale a pagamento]
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SERVIZIO

BANCASSICURAZIONE

Piazza del Popolo, 7
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Telefono e fax 051.821437
e-mail info@otticalambertini.it

LAMBERTINI
OTTICA

OPTOMETRIA

Bottega
Vino

e Birra

Ci trovi qui:
Via Spianate 1/B

S. Giov. in Persiceto (BO)

Venerdì degustazioni
fino alle 21:30

dal martedì al sabato
9:30-12:30 / 15:30-19:30

051 199 32 110
340 62 70 029

Persiceto: supporto psicologico 
ai tempi del Covid-19

Il Comune, in collaborazio-
ne con l’associazione Emdr 

Italia ha attivato un servizio 
di supporto psicologico tele-
fonico sul territorio, comple-
tamente gratuito, per dare 
sostegno ai cittadini in questa 
situazione di emergenza pro-
vocata dal Coronavirus.
Chi fosse interessato può in-
viare una mail a serviziso-
ciali@comunepersiceto.it 
indicando semplicemente di 

voler usufruire del servizio di 
supporto psicologico e un re-
capito telefonico, fisso o mo-
bile. Non è necessario dare il 
proprio nome e cognome, se 
si vuole si può indicare il solo 
nome. I dati saranno trasmes-
si ad uno psicologo psicotera-
peuta aderente all’associazio-
ne Emdr Italia che provvederà 

a richiamare il cittadino.
Per chiarimenti sul servizio 
si può fare riferimento allo 
Sportello sociale ai numeri 
051.6812772-2774-2738 , 
nei giorni feriali dalle ore 8.30 
alle 17.30.

comunepersiceto.it

Via dalla Violenza - Casa delle donne Anzola

Lo Spazio di ascolto Via dalla 
Violenza - Casa delle donne 

Anzola rimane sempre attivo e ri-
sponde alle richieste d’aiuto delle 
donne che ne hanno bisogno per 
se stesse o per un’altra donna.
In questo momento di emergenza 
sanitaria che costringe le persone 
in casa, le donne che convivono 
con uomini che usano violenza 

contro di loro o i/le loro figli/e 
possono trovarsi esposte a rischi 
sempre più gravi ed è per questo 
che i centri antiviolenza conti-
nuano a offrire supporto e acco-
glienza, nel rispetto delle misure 
di prevenzione e sicurezza pre-
scritte per contenere il contagio 
da Coronavirus.
Le donne che si sentono in peri-

colo possono contattare 
telefonicamente o scri-

vere via Whatsapp al numero 
393 8365333 (Spazio di ascolto 
Via dalla violenza) che in questo 
periodo rimane sempre attivo.
La Casa delle donne per non su-
bire violenza, per la sede di Bo-
logna, ha attivato inoltre la chat 
di Whatsapp con il numero 388 
4017237 da lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 17.00.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola

SìamoAnzola, siamo in ascolto

Tutti i cittadini anzolesi che 
vivono soli, che sentono cre-

scere l’ansia, che hanno bisogno 
di indicazioni, che sentono il biso-
gno di poter essere tranquillizzati 

in questo momento di difficoltà, 
che hanno la necessità di potersi 
confrontare con una persona di-
sponibile all'ascolto o semplice-
mente hanno voglia di spezzare 

la solitudine, pos-
sono chiamare lo 
051.650.2176 il lu-
nedì e il mercoledì 
dalle ore 10 alle ore 
12.
Quattro cittadine, 
volontarie anzole-
si, risponderanno 
al telefono e aiute-
ranno il Comune a 

tenere i contatti con chi in questo 
momento è in condizioni di mag-
giore difficoltà.
Le quattro volontarie, che dan-
no vita a questo telefono amico, 
fanno parte della brigata SìamoA-
nzola, il progetto di volontariato 
e cittadinanza attiva che sta aiu-
tando il Comune in questo mo-
mento complicato ed impegna-
tivo. I trenta cittadini e cittadine 
che si sono già resi disponibili a 
dare una mano collaborano alla 
consegna della spesa a domicilio 
per chi è impossibilitato a muo-
versi, consegnano i computer, che 

la scuola ha messo a disposizione 
delle famiglie che ne sono sprov-
viste, per la didattica a distanza, 
partecipano alla distribuzione dei 
buoni spesa per chi ne ha fatto ri-
chiesta.
Nel ringraziarli sentitamente ri-
cordiamo che chi ha voglia di 
dare una mano può avanzare la 
propria candidatura sia attraver-
so un messaggio al numero di An-
zola Alert o attraverso la pagina 
Facebook del Comune di Anzola.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola



pag. 9

Via S. Margherita, 9/b - Tel. 340 5055289
San Giovanni in Persiceto (Bo)

Corso Italia 63
San Giovanni in Persiceto

Tel. 051 822334
vodafone.persiceto@gmail.com

Via Cento n° 77 - 40017
San Giovanni in Persiceto (BO)

Reg. Impr. BO Cod. Fisc. 02214010379 
P. IVA 00561271206

Tel./Fax 0039 051 824585
www.molli�ciogr.it
info@molli�ciogr.it 

produzione@molli�ciogr.it

“Parole in Comune” a Persiceto

Grazie al progetto comunale 
di ricerca volontari per la ge-

stione dell’emergenza Covid 19 da 
alcuni giorni è partito “Parole in 

Comune”, un servizio curato da un 
gruppo di giovani volontari che, in 
stretta collaborazione con i Servizi 

sociali comunali, effettuano tele-
fonate di supporto alle persone 
più fragili per offrire un semplice 
conforto in caso di solitudine o ri-
sposte certe ad eventuali dubbi e 
richieste di chiarimenti in questa 
situazione di emergenza sanitaria.
Il gruppo di giovani volontari, in 
stretta collaborazione con i Ser-
vizi sociali comunali, sta già effet-
tuando da alcuni giorni telefonate 
ai soggetti fragili della comunità 
persicetana, per verificare se va 
tutto bene, per fare due chiacchie-

re contro la solitudine, per sapere 
se ci sono dubbi sulle misure di 
sostegno comunali, per raccoglie-
re esigenze particolari o semplici 
richieste di informazioni.
Le telefonate vengono effettuate 
dai volontari dai numeri di tele-
fono ufficiali dei servizi sociali co-
munali: 051/6812771-2772-2774-
2738.

Per informazioni: servizisociali@
comunepersiceto.it

comunepersiceto.it

Crevalcore: sportello di ascolto per ragazzi e 
ragazze 11-14 anni

Il Comune di Crevalcore ha ritenu-
to importante proseguire il servi-

zio di ascolto e consulenza per ra-
gazze e ragazzi delle scuole medie 
già attivo durante l'anno scolastico 
all’interno dell’Istituto Comprensi-
vo, in modalità a distanza.
Il servizio intende continuare ad 
essere uno spazio, come era a scuo-
la, nel quale i ragazzi e le ragazze 
avranno la possibilità di ricevere 
ascolto, confronto e aiuto in rela-
zione alle difficoltà, ai cambiamen-
ti e ai dubbi incontrati nella loro 
esperienza di crescita, in ambito 
scolastico e relazionale. In questo 
periodo, in particolare, intende 
offrire ai ragazzi frequentanti la 
scuola media ascolto e supporto 
rispetto alle ricadute affettive e re-
lazionali conseguenti alla sospen-

sione delle 
lezioni in 
presenza a 
scuola, alle 
difficoltà e 
necessità didattiche, alle dinami-
che famigliari, alle emozioni e diffi-
coltà inevitabilmente conseguenti 
ai cambiamenti imposti dall’emer-
genza causata dal Covid-19.
I colloqui continueranno ad esse-
re gestiti dalla pedagogista dott.
ssa Cristina Medici con modalità 
a distanza tramite videochiamata 
(Skipe, Whatsapp o altre modalità 
da concordare) oppure via mail o 
tramite telefonata, a seconda delle 
preferenze dei ragazzi, e dovran-
no essere prenotati e autorizzati 
dai genitori, scrivendo una mail 
alla dott.ssa Cristina Medici al se-

guente indirizzo: c.medici@grup-
poceis.org oppure telefonando al 
numero 339 4221216.
La modalità di prenotazione tra-
mite mail e successivo colloquio in 
modalità a distanza rimarrà valida 
fino alla riapertura delle scuole.
Affinché sia garantito il rispetto 
della privacy si ricorda che è vie-
tato effettuare audio o video re-
gistrazioni degli incontri in video-
chiamata.
Il servizio è completamente gratui-
to per le famiglie.

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore

Crevalcore: consulenza educativa per genitori

Il Comune di Crevalcore, in colla-
borazione con le professioniste 

di CeisArte, intende offrire a tutti i 
genitori di bambini e ragazzi di età 
compresa tra 0 e 14 anni l’occasio-
ne di ricevere consulenza educativa 
online rispetto alle tematiche con-
nesse alla crescita, ai vissuti emoti-
vi, alle ricadute affettive e relazio-
nali conseguenti alla sospensione 
delle lezioni in presenza a scuola e 
alle emozioni e difficoltà inevitabil-
mente conseguenti ai cambiamen-
ti imposti dall’emergenza causata 
dal Covid-19.
Lo spazio di ascolto a distanza 
dedicato ai genitori di bambini 
e bambine tra 0 e 6 anni (nido e 

scuola dell'infanzia) sarà tenuto 
dalla pedagogista comunale dott.
ssa Roberta Giacobino, mentre 
quello tra 7 e 14 anni (scuola pri-
maria e media) verrà condotto dal-
la pedagogista di CeisArte dott.ssa 
Federica Granelli, che già da anni 
lavora nell’Istituto Comprensivo 
di Crevalcore con uno sportello di 
ascolto in convenzione con il Co-
mune.
Il colloquio avverrà in modalità 
videochiamata (Skype, Whatsapp 
o altre modalità da concordare) 
oppure via mail o tramite telefo-
nata, a seconda delle preferenze, e 
potrà essere prenotato scrivendo 
una mail alla dott.ssa Roberta Gia-

cobino, per i genitori di bambini e 
bambine tra 0 e 6 anni, al seguente 
indirizzo: roberta.giacobino@co-
mune.crevalcore.bo.it e alla dott.
ssa Federica Granelli, per i genitori 
con figli di età tra 7 e 14 anni, al se-
guente indirizzo: f.granelli@grup-
poceis.org.
Il servizio, completamente gratuito 
per le famiglie, è rivolto ai genitori 
del nido, dell’Istituto Comprensi-
vo di Crevalcore e, a integrazione 
ed ampliamento degli sportelli di 
ascolto scolastici, anche a tutti i 
genitori del territorio di Crevalcore 
di bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

dalla pagina Fb 
del Comune di Crevalcore
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Calderara: “Aiutaci ad aiutare”

La Giunta Comunale di Calderara 
ha varato l’apertura di un con-

to corrente interamente dedicato 
all'emergenza Coronavirus e a fron-
teggiare quello che si prospetta per 
i cittadini come un momento diffi-
cile. Il Sindaco Giampiero Falzone, 
autorizzato dall’Amministrazione, ha 
dunque aperto il conto presso Intesa 
San Paolo.

Questo l’IBAN:
IT81S0306902477100000300272
Causale: DONAZIONI PER EMER-
GENZA COVID-19

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccoglie-
re fondi destinati:
- alla solidarietà alimentare; 
- a tutte le spese connesse alla ge-
stione dell’emergenza e delle necessi-
tà postemergenza, 

In particolare, quanto raccolto po-
trebbe essere convertito in:
1. contributi alle famiglie in difficol-
tà; 
2. sostegno alle imprese e alle attività 
economiche colpite dalla crisi; 
3. agevolazioni e sgravi di tributi e ta-
riffe per l’accesso ai servizi comunali; 
4. acquisto di mascherine e di dispo-
sitivi di protezione individuale; 
5. contributi alle strutture sanitarie 
del territorio; 
6. acquisto di computer da destinare 
agli studenti e alle famiglie. 

L’iniziativa è scaturita dalla conside-
razione, presente nella delibera, che 
“tale emergenza sta determinando 
e determinerà, in funzione della du-
rata della sospensione delle attività, 
una delle più gravi crisi economiche 
mai conosciute dal dopoguerra, con 

gravi conseguen-
ze sulla situazione 
occupazionale e 
sui redditi delle fa-
miglie ed imprese 
e anche sui bilanci 
degli enti locali”. 
Di qui la decisione 
di attivare il con-
to corrente, come 
previsto dall’ordi-
nanza del Capo del 
Dipartimento della 
Protezione civile 
del 29 marzo 2020, 
che consente “ai 
Comuni di attivare 
una specifica raccolta fondi per il so-
stegno della solidarietà alimentare, 
in relazione alla quale gli enti sono 
autorizzati ad aprire uno specifico 
conto corrente bancario sul quale 

fare affluire le donazioni”. L’obiettivo 
è quello di venire incontro ai bisogni 
della popolazione in quanto ente più 
vicino a cittadini e imprese.

comune.calderaradireno.bo.it

Persiceto: “La solidarietà nel piatto”

Per aiutare chi è in difficoltà eco-
nomica a causa dell’emergen-

za epidemiologica da Covid-19 
(perdita del lavoro, blocco dell’at-
tività), il Centro Missionario Per-
sicetano e il Comune di Persiceto 
promuovono un’iniziativa di soli-
darietà invitando i cittadini che si 
recano a fare la spesa presso i su-
permercati e gli esercizi alimentari 
aderenti a donare alcuni generi di 
prima necessità a favore delle fa-
miglie più bisognose.
La raccolta sarà effettuata presso 
Coop Marcolfa, Conad City in cir-

convallazione Dante, Conad di De-
cima, Conad Poligono, La Meridia-

na, NaturaSì, L’alimentare in piazza 
Bergamini 2, La Bottega dei Sapori 
di Tiziana in corso Italia 20, Forno 

Capponcelli presso Circolo Arci 
Accatà, Forno Ghelfi in via Gram-

sci 18, Lidl e Ti-
gotà (entrambi i 
punti vendita di 
circonvallazione 
Liberazione e via 
Bologna). L’elen-
co è in aggiorna-
mento e potrà 
subire variazioni.
I cittadini che in-

tendono aderire all’iniziativa sono 
invitati a scegliere tra i seguenti ge-
neri di prima necessità: - alimenti 

a lunga conservazione (es. tonno, 
riso, biscotti, legumi, pelati, zucche-
ro, latte a lunga conservazione, pa-
sta); no prodotti freschi o surgelati; 
- alimenti per l’infanzia (es. panno-
lini per bambini, biscotti, pastina, 
latte in polvere, omogeneizzati); 
- prodotti per l’igiene personale 
(es. dentifricio, sapone, shampoo, 
bagno schiuma, carta igienica, to-
vaglioli di carta); - prodotti per la 
pulizia della casa (es. detergente 
per pavimenti, detersivo per lava-
trici, detersivo per i piatti). 

comunepersiceto.it

La “Biblioteca a domicilio” a Sala Bolognese

Il Comune di Sala Bolognese ha 
un nuovo servizio: la “Biblioteca 

a domicilio”. 
Dal 21 aprile scorso tutti gli iscritti 
alla Biblioteca Comunale residen-
ti nel Comune di Sala Bolognese 
potranno prenotare i libri presen-
ti in biblioteca, ricevendoli a casa 
gratuitamente.
Si potrà prenotare fino a un mas-
simo di tre libri telefonando allo 
051 6822541 (biblioteca) nelle 
giornate di martedì, mercoledì 
e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30.
Per verificare il titolo del libro e 

la disponibilità consultare 
il catalogo all’indirizzo ht-
tps://sol.unibo.it/SebinaO-
pac/.do?pb=UBOVA
La consegna dei libri viene 
effettuata nella giornata del 
venerdì mattina a cura di 
un/a volontario/a del Co-
mune. Durante la consegna 
e nel momento del ritiro è 
obbligatorio rispettare tutte 
le normative vigenti relative 
a distanza e protezione per 
evitare qualsiasi rischio di conta-
gio.
I libri dovranno essere conservati 

a casa fino alla riapertura della bi-
blioteca salvo accordi diversi con 
la bibliotecaria.

Dalla pagina Fb della Biblioteca 
Comunale di Sala Bolognese
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75 anni fa Bologna libera. L’epopea dei reparti Polacchi

L’esperienza di questi giorni ci ha in-
segnato che tutto, in bene o in male, 

può cambiare e succedere nel giro di 
alcune settimane. Anche i bolognesi di 
75 anni fa devono aver pensato la stessa 
cosa. La Liberazione di Bologna avviene 
il 21 aprile 1945, dopo la lunga parali-
si invernale delle operazioni alleate in 
Italia. Le basi Gap (gruppi di azione pa-
triottica) erano molto attive in città, pur 
nella situazione di incertezza dovuta alla 
stasi delle operazioni militari, foriera di 
nuove violenze, arresti, rappresaglie. Nel 
novembre del 1944 le formazioni gap-
piste si erano distinte nella battaglia di 
Porta Lame, ricordata come uno dei più 
importanti combattimenti, in un conte-
sto urbano, di tutto il secondo conflit-
to mondiale. La cacciata dei 
nazifascisti da Bologna segna 
l’inizio di un processo insur-
rezionale che in pochi giorni 
porterà alla disgregazione del 
dispositivo militare degli occu-
panti tedeschi in tutto il nord 
del Paese. Quattro giorni dopo, 
il 25 aprile 1945, a Turgau, sul 
fiume Elba, l’esercito america-
no si ricongiunge con quello 
russo. Nello stesso giorno si registra l’in-
surrezione generale, in campo aperto, 
delle forze partigiane a sostegno delle 
forze angloamericane che, alla ripresa 
delle ostilità, avevano incalzato e scon-
fitto i Tedeschi a sud del Po. In Francia, 
la mattina del 7 Maggio 1945, in un liceo 
di Reims divenuto sede del quartier ge-
nerale alleato, il generale Alfred Jodl (poi 
condannato a morte a Norimberga) fir-
ma il documento della resa incondizio-
nata della Germania ricevuta, in segno 
di umiliazione, da un anonimo ufficiale 
superiore americano in rappresentanza 
di Eisenhower, assente. Il comandante in 
capo americano di lì a poco alzerà le due 
penne, usate per sottoscrivere il docu-
mento, congiunte insieme nel simbolo 
di vittoria. Si compie in questo modo 
l’ultimo atto, sul fronte occidentale, di 
quanto preconizzato l’11 febbraio 1945. 
In quella occasione Churchill, Roosevelt 
(che morirà due mesi dopo, il 12 aprile 
1945) e Stalin a Yalta, in Crimea, avevano 
deciso di affrettare la conclusione della 
guerra in Europa, con il proposito di divi-
dere la Germania in zone di influenza fra 
le potenze vincitrici e di definire i confini 
del nuovo stato polacco, uno dei più de-
vastanti teatri del conflitto, iniziato pro-
prio in quella terra martirizzata. 

I Polacchi e Bologna, uno dei tanti in-
croci della Seconda Guerra Mondiale 
«…ho ripreso a muovermi all’alba. Dap-
pertutto si vedevano i lampi delle can-
nonate. Ho attraversato a guado il Reno 
bagnandomi fino alla cintola. L’acqua 
era diaccia, ma chi ci pensava? Dall’al-
tra parte del fiume ho ripreso a corre-
re in direzione delle montagne che già 
si intravvedevano. A un tratto ho visto 
davanti a me una camionetta piena di 
soldati con il basco nero. Il sangue mi 
s’è raggelato; fascisti della brigata nera? 
La camionetta si ferma e un soldato 
mi dice: “Come tu bella signorina ave-
re vestito non bello?” Non ero in effetti 
molto presentabile, bagnata e sporca 
di fango e la sottana a brandelli. Sono 

riuscita a dire: “Chi siete?”. Il soldato, ri-
dendo, risponde: “Poland, siamo di Po-
lonia”. Sono scoppiata a piangere: “Sono 
una partigiana, i tedeschi stavano per 
impiccarmi”. I polacchi sono scesi, mi 
hanno presa sulle braccia e mi hanno 
deposta sulla camionetta (tratto da Ser-
gio Soglia “La liberazione di Bologna”)». 
Il racconto è di Zelinda Resca, detta 
“Lulù”, che aveva davvero rischiato di 
morire all’alba della libertà. I Tedeschi 
le avevano infilato un cappio al collo e 
stretto il nodo scorsoio con i piedi ap-
pena puntati su una sedia traballante, 
per farla parlare e rivelare la posizione 
dei reparti partigiani. Poi l’incontro con 
i liberatori Polacchi. Il 2° Corpo di Spe-
dizione Polacco, comandato da Wladi-
slaw Anders, a cui Bologna ha dedicato 
un monumento collocato nel parco a 
lui intitolato in Viale Felsina, entrò in 
città da via Mazzini, dopo aver liberato 
San Lazzaro, alle prime luci del mattino 
del 21 aprile 1945. Su una delle camio-
nette che guidavano la colonna è bello 
pensare ci fosse anche Zelinda “Lulù”. 
Questo storico ingresso è ricordato 
in una lapide esposta nel 1980, a cura 
dell'amministrazione bolognese, che 
riporta l’attestazione dell’impresa dei 
Polacchi, da parte del sindaco Dozza nel 

momento in cui assunse la sua carica. La 
lapide, nella sua parte finale, così reci-
ta: “Nell’assumere la carica, all’atto del-
la liberazione della città, attesto che le 
truppe del 2° Corpo d’armata Polacco, 
dopo violenta battaglia contro i Tede-
schi, hanno liberato la città di Bologna 
alle ore 6 del 21 aprile 1945”.
Al loro arrivo la bandiera Polacca è sta-
ta issata sulla Torre Asinelli e, succes-
sivamente, Anders ricevuto a Palazzo 
d’Accursio dal Comitato Regionale di 
Liberazione. Il generale Polacco, morto 
nel 1970, riceverà dallo stesso sinda-
co Dozza la cittadinanza onoraria. Il 2° 
Corpo di Spedizione Polacco derivava 
dalla famosa “Armia Krajowa”, a cui ave-
va contribuito l’azione il generale Wla-
dislaw Sikorski (morto a Gibilterra nel 
luglio 1943 in un misterioso incidente 
aereo), esule e presidente del consiglio 
nel governo Polacco in esilio a Londra 
dal 1940. Il contingente giunse in Italia 
nel 1943 per consentire la ridislocazio-
ne di truppe anglo-americane nel nuo-
vo fronte da aprire in Normandia. Si 
distinse nel sanguinoso teatro di guerra 
di Cassino dove perirono 1052 Polac-
chi che riposano nel cimitero di guerra 
di quella città. Tra le caratteristiche di 
questo contingente va ricordata l’a-
pertura al contributo delle donne, non 
solo nei soliti ruoli (sanità, sussistenza, 
ecc.), ma anche come addette alle ri-
parazioni dei mezzi meccanici ed altri 
compiti tipicamente riservati alla com-
ponente maschile. Celebre anche l’orso 
addestrato “Witek” che 
accompagnò il percor-
so del contingente nel 
risalire la penisola. Lo 
stesso generale Anders 
promosse la realizza-
zione, a cura del 10° 
Battaglione del Genio 
dello stesso 2° Corpo 
d’armata, del cimitero 
di guerra Polacco posto 
ai confini del Comune 
di San Lazzaro, consacrato il 12 ottobre 
1946. Un grande Polacco, San Giovanni 
Paolo II, in occasione della visita pasto-
rale a Bologna e in Emilia-Romagna, 
ebbe modo di visitarlo il 18 aprile 1982. 
Tornando a quella data cruciale del 21 
aprile 1945, sono note le fotografie del 
bolognesi festanti in via Rizzoli e Piazza 
Maggiore, accalcati intorno ai mezzi mi-
litari Polacchi, così come sono moltissi-
me le immagini delle ragazze bolognesi 

nell’atto di dispensare sorrisi e abbracci 
ai giovani militari Polacchi dai grandi 
baschi che scendono sulla nuca. 
Con piacere concludo questo mio ricor-
do, nel 75° anniversario, riportando il 
contributo di una cara amica, Cristiana 
Facchini, direttamente coinvolta nelle 
vicende narrate. Infatti uno dei libera-
tori di Bologna è proprio suo nonno, 
ritratto in basso nella foto color seppia.

Fabio Poluzzi
Il ricordo del nonno liberatore...
Il 21 aprile per me è una ricorrenza dop-
piamente evocativa. È la liberazione di 
Bologna, ma per me è il giorno in cui ce-
lebrare mio nonno, che quel giorno ha 
liberato insieme all’esercito Polacco di 
cui faceva parte, la mia città. Stanislaw 
è il padre di mia madre, che non ho co-
nosciuto perché terminata la guerra fu 
espatriato in Argentina per poi ritorna-
re in patria e da lì si sono perse le tracce. 
Negli anni ho cercato di studiare meglio 
la storia, acquistando libri, osservando 
foto, sperando di trovare scritto il suo 
nome, di vedere il suo volto. Ho cerca-
to di mettere insieme le cose che mi 
raccontava mia nonna (che in patria li 
consideravano dei disertori, ed era vero 
perché l’esercito messo insieme da An-
ders e Sikorski era composto di Polacchi 
che l’amnistia aveva liberato dalla pri-
gionia russa) e quello che leggevo sui li-
bri (i Polacchi furono lasciati entrare per 
primi a Bologna la mattina del 21, poco 
dopo le 6 di mattina, probabilmente fu 
concesso loro questo onore dagli Ame-

ricani, che pochi giorni 
prima avevano fatto er-
roneamente cadere del-
le bombe su un reparto 
Polacco, forse a titolo di 
risarcimento morale). I 
Polacchi combattevano 
con un ardore incredibi-
le, avevano affinità con 
la cattolica Italia (mio 
nonno aveva studiato 
per un periodo a Roma) 

e pensavano che aiutando la causa di 
liberazione italiana sarebbero poi stati 
a loro volta aiutati a combattere il loro 
grande nemico russo. Così ogni anno 
mi commuovo a pensare a mio nonno 
e la sua tribolata e coraggiosa vita e 
sono fiera di pensare che una goccia di 
sangue Polacco scorre anche nelle mie 
vene. 

Cristiana Facchini
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Emergenza Covid-19: aspettando la fase di ripartenza

In questo periodo dove tutto 
sembra essersi immobilizzato, 

sono stati stravolti i sensi dello 
spazio e del tempo. Ma nel bene 
o nel male è il nostro senso del-
la possibilità che sta mutando 
forma. Ciò che eravamo abituati 
a fare, ora non possiamo più far-
lo. Tra restrizioni e molto tempo 
libero (anche se non è così per 
tutti) stiamo andando ad abitare 
una dimensione diversa, che cre-
do ci segnerà a lungo. La speran-
za è che questa esperienza “che ci 
sta portando ad esplorare i nostri 
limiti” possa insegnarci a proteg-
gere ciò che per tutti noi è dav-
vero importante a garanzia di un 
futuro migliore. 

Sala Bolognese
Micaela Sassatelli: la mia espe-
rienza in rientro dal Marocco, 
dopo quasi due mesi
Tutto ha avuto inizio il 22 feb-
braio quando sono partita per il 
Marocco (paese di origine di mio 
marito) per raggiungere il co-
niuge e la sua famiglia presso la 
quale saremmo voluti rimanere 
in visita per un paio di settima-
ne. Poi, però, ai primi di marzo, 
l’Italia entra in lockdown e il 10 
marzo il Marocco chiude lo spa-
zio aereo (pare fino al 31 mag-
gio) e quindi appare evidente la 
difficoltà di rientrare in Italia nel 
breve termine. Passano i giorni 
e ho premura di tornare a casa, 
soprattutto per assistere mia 
madre (anziana e con problemi 
di salute) che sta vivendo an-
che lei la situazione d’emergenza 
completamente sola. Così valuto 
di registrarmi subito sul sito della 
Farnesina per capire se, nel frat-
tempo, vengono organizzati voli 
di rimpatrio. 
Di fatto tra il 17 e il 20 marzo il 
Consolato organizza alcuni voli 
per rientrare in Italia, ma vengo-
no annunciati da un giorno per 
l’altro (con un solo giorno d’an-
ticipo). E questa modalità costi-
tuisce un grande problema! In 
primo luogo perché da Erfoud 
(cittadina di circa 25.000 abitan-
ti in cui sono ospite) dista 10 ore 
di macchina da Marrakech e, poi 
perché, è difficilissimo muoversi 

tra le varie province non poten-
done giustificare gli spostamen-
ti. Va precisato al riguardo che il 
Marocco, a fronte dell’emergenza 
Covid-19, ha sin da subito assun-
to un atteggiamento di grande ri-
gore: ha imposto controlli molto 
rigidi, posti di blocco con militari 
per le strade che effettuano con-
tinui controlli, coprifuoco dalle 
18 di sera per tutta la notte e, per 
chi trasgredisce, si rischia da 1 a 3 
mesi di carcere.
Intanto arriviamo ad aprile e, at-
traverso gruppi Facebook nati 
sull’impulso di mettere in con-
tatto persone nella nostra stes-
sa situazione, entro in contatto 
con tanti altri (circa 200). Ed è 
stato utilissimo perché ci siamo 
potuti confrontare anche sulle 

informazioni (poche) che aveva-
mo a disposizione, che sono poi 
risultate essere fortemente diso-
mogenee da un territorio all’altro 
del Paese. A questo punto, capito 
che uniti potevamo avere mag-
giore risonanza, decidiamo di 
fare pressioni per far emergere la 
nostra situazione (pare che, diffe-
rentemente da noi, per rientrare 
in altri Stati, come la Francia e la 
Germania, siano stati organizzati 
voli di rimpatrio in modalità più 
agevole). Nel frattempo viene or-
ganizzata anche una manifesta-
zione davanti al Consolato italia-
no a Casablanca e per incoraggia-
re relative azioni diplomatiche. 

Intanto prendiamo contatti con 
i giornalisti in Italia, ai quali rila-
sciamo interviste per mobilitare 
l’attenzione. Per vie traverse pro-
vo anche a contattare Elly Schlein 
Vicepresidente della Regione E-R. 
e lei, con mia grande sorpresa, a 
breve giro mi richiama e le riferi-
sco la situazione che sto vivendo 
in Marocco (poi ci siamo risentite 
nuovamente per gli sviluppi).
Nel frattempo, con l’avvicinarsi 
del periodo di Ramadan (data di 
inizio il 23 marzo), ho la sensazio-
ne che possano essere intensifica-
ti i controlli e dunque cerco ulte-
riormente di rendere il mio disa-
gio manifesto alle autorità locali. 
Finché, finalmente, il 20 aprile 
ricevo la telefonata da parte del 
Consolato che mi rilascia una sor-

ta di lasciapassare per 
poter raggiungere Mar-
rakech nelle giornate 
antecedenti al 24 aprile 
al fine di poter prendere 
un volo speciale diretto 
in Italia. E così è stato. 
Dopo 10 ore di macchi-
na e passati 20 posti di 
blocco, sono riuscita a 
raggiungere la città di 
destinazione (comprare 
il biglietto aereo, acqui-
stabile solo il giorno pri-
ma) e partire per l’Italia. 
Insieme ad altri 123 pas-
seggeri, il 24 aprile sera 
sono atterrata a Roma e 
il giorno successivo, nel 
“Giorno della Liberazio-
ne”, sono finalmente ri-

entrata a casa!
Ora sono in isolamento fidu-
ciario, a casa mia dove risiedo a 
Sala Bolognese, in attesa di poter 
rivedere mia madre, che nel frat-
tempo sento costantemente al 
telefono come anche mio marito, 
che mi auguro possa rientrare dal 
Marocco il prima possibile.

Sant’Agata Bolognese
Saverio Franceschini: ecco 
come in azienda abbiamo av-
viato la produzione “ecceziona-
le” di mascherine
Tutto ha avuto inizio da febbraio 
quando, per effetto dell’emergen-
za, si è reso necessario l’utilizzo 

della mascherina anche sui luoghi 
di lavoro. E i titolari della realtà in 
cui lavoro – Lipparini Srl – che 
normalmente si occupa di pro-
durre capi d’abbigliamento per 
marchi di moda francesi, si sono 
adoperati per comprarne un cer-
to quantitativo per consentire ai 
propri dipendenti (35) di operare 
in sicurezza. Ma nel giro di breve 
tempo la situazione si è andata 
complicandosi e reperire grandi 
quantitativi di mascherine non 
era più così semplice.
Succede allora che spinti da que-
sta stringente necessità i titolari 
decidono di realizzare, con il tes-
suto che hanno a disposizione, 
all’interno del proprio laborato-
rio (provvisto di macchine retti-
linee per maglieria), dei prototipi 
di mascherine, o per meglio dire 
delle protezioni facciali, che pos-
sano essere riutilizzabili. Prende 
pertanto avvio un percorso nuo-
vo che l’azienda decide di intra-
prendere partendo da zero, inau-
gurando una fase di ricerca e di 
sperimentazione volta a sondare 
la fattibilità di questa idea: tanto 
nuova quanto innovativa.
Si inizia così a produrre e noi, 
lavoratori per primi, utilizzia-
mo questa nuova tipologia di 
dispositivi protettivi in tessuto 
lavabile, quindi riutilizzabili. Con-
seguentemente sono scaturite 
diverse valutazioni rispetto alla 
forma, alla vestibilità (avvolgenza 
del viso), e al grado di protezio-
ne che si intendesse realizzare. E 
le varie ricerche svolte sul cam-
po ci hanno portati a conoscere 
un’azienda di Brescia (piuttosto 
affermata in questo settore) che 
produce un filato in poliammide 
antibatterico e antiallergenico, 
utilizzato nel settore biomedica-
le. Si decide di comprare questo 
tipo di materiale, più specifico, 
ed anche alcuni strumenti mag-
giormente adatti alle lavorazioni 
ad esso collegate (come ad esem-
pio macchine termosaldatrici). 
Poi l’emergenza si espande e a 
marzo l’azienda, come molte altre 
del territorio, è costretta a chiu-
dere e fermare la propria attività. 
Ma il problema della scarsità di 
mascherine rimane – anzi ne ser-
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vono sempre di più – pertanto 
i titolari insieme ai loro familia-
ri e ad altri tre tra noi lavorato-
ri, animati dallo stesso spirito di 
portare avanti quella che ormai 
è diventata una sfida, decidiamo 
di continuare volontariamente 
ad impegnarci nella realizzazio-
ne delle mascherine riutilizzabili. 
A questo punto tutte le energie 
e le risorse si focalizzano sulla 
realizzazione di tale progetto, al 
servizio del quale il laboratorio 
diviene una vera e propria fucina 
di sperimentazione. 
Vengono così prodotti grandi 
quantitativi di protezioni faccia-
li, realizzate in diverse tipologie 
e misure (anche più piccole pen-
sate per i bambini), che l’azienda 
decide di devolvere alle comuni-
tà locali di Sant’Agata Bolognese 
(6.000 pezzi) e San Giovanni in 
Persiceto (2.000 pezzi), entrando 
in contatto con le Istituzioni, le 
Forze dell’Ordine e le Farmacie 
locali che si rendono disponi-
bili a distribuirle gratuitamente 
a chiunque ne abbia necessità. 
Nel frattempo i titolari decidono 
di rivolgersi al Centro preposto 
di Medicina del Lavoro, presso 
l’Ospedale Sant’Orsola di Bo-
logna, per avviare la procedura 
che consenta loro di richiedere la 
certificazione del prodotto come 
mascherine conformi alla norma-

tiva (la certificazione è necessaria 
per poterle eventualmente im-
mettere sul mercato avviandone 
la relativa produzione). 
Si avvia così un percorso (ancora 
in corso, al momento in cui scri-
viamo) piuttosto articolato, dove 
le protezioni vengono sottoposte 
a test incentrati sulle caratteri-
stiche del materiale e sulle ca-
pacità tecniche-protettive (ogni 
prototipo necessita di un test 
specifico, il cui esito necessita di 
diversi giorni). Da questo punto 
di vista non esiste una strada già 
spianata, ovvero non esistono, 

al momento, degli standard per 
la produzione di mascherine “ri-
utilizzabili” a cui potersi riferire 

o che rendano questi passaggi 
più veloci (diversa cosa invece 
per quanto attiene le mascheri-
ne “monouso” che risultano più 
facilmente certificabili per le ca-
ratteristiche intrinseche del ma-
teriale in cui vengono realizzate). 
Ciò nonostante, dopo un brevet-
to iniziale (di uno dei primi mo-
delli), l’azienda sta procedendo 
per tentativi in questa direzione 
sottoponendo ai test diversi pro-
totipi di mascherine, cambiando 
di volta in volta alcune caratte-
ristiche o dettagli, nella speranza 
di avvicinarsi il più possibile alla 

qualità e alle caratteristiche ri-
chieste per ottenere la certifica-
zione. 

Attraverso questo modo di pro-
cedere i tempi sono andati dila-
tandosi. E per contrarre le tempi-
stiche i titolari si sono rivolti, oltre 
alle istituzioni locali, anche alla 
Protezione Civile e alle Istituzio-
ni in senso più ampio (Regione) 
per capire se vi fosse la possibilità 
di ricevere supporto o possibilità 
di confrontarsi con altre aziende 
che stanno approcciandosi alla 
produzione di prodotti analoghi. 
Al momento stiamo andando 
avanti con le nostre risorse e i no-
stri mezzi, unicamente spinti dal-
la volontà imprenditoriale e dalla 
capacità di innovare i prodotti 
Made in Italy, con la speranza che 
questa nostra esperienza azien-
dale possa essere preziosa anche 
per altri progetti futuri.

Un sentito ringraziamento a Mi-
caela Sassatelli e Saverio France-
schini (Programmatore all’inter-
no di Lipparini Srl) per aver for-
nito il racconto di tali esperienze, 
a testimonianza di come l’emer-
genza stia andando a stravolgere 
l’operatività e la quotidianità di 
molte persone, andando spesso 
a creare situazioni imprevedibi-
li. E, in entrambe, emerge chiaro 
che per reagire occorre, in primis, 
attingere fiducia e forza da noi 
stessi. 

Laura Palopoli
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Spazio Archimede

L’anno scolastico si avvia alla conclusione

L’anno scolastico sta per percorrere 
la sua ultima curva e avvicinarsi alla 

conclusione. Anche il Governo nel suo 
decreto legge n. 22 dell’8 aprile ha rego-
lato gli aspetti e i passaggi, fatti ovvia-
mente di molte deroghe, che permet-
teranno di archiviare questo tribolato 
anno scolastico che certo non verrà 
dimenticato tanto facilmente. Sembra 
ormai certo, salvo ripensamenti, che 
tutti gli studenti verranno promossi 
alla classe successiva e ammessi all’e-
same di Stato nelle classi quinte. I do-
centi dovranno tuttavia segnalare le 
carenze evidenziate con previsione di 
un recupero degli apprendimenti all’i-
nizio del prossimo anno. L’esito dell’e-
same di Stato potrà essere anche di 
non superamento con la necessità di 
ripetere l’anno. Le commissioni saran-
no formate da sei membri interni più 
un presidente esterno e valuteranno 
i ragazzi sulla base di una prova orale 
con relativa possibilità di scaglionare la 
presenza dei ragazzi e con esclusione 
delle prove scritte che pongono in-
vece difficoltà pressoché insuperabili 
nella attuale situazione. Da più parti 

è giunta la richiesta pressante di svol-
gere le prove finali in presenza e non 
in videoconferenza e sembra in fase di 
elaborazione un protocollo per dare 
seguito alla prima modalità, anche se 
una decisione definitiva non risulta 
ancora presa. Per il resto continua con 
successo, come riconosciuto da più 
parti, la didattica a distanza grazie an-
che alle risorse, non solo economiche, 
ma anche culturali messe a disposi-
zione dal Ministero per implementare 
questa modalità, obbligatoria dal 17 
marzo su tutto il territorio nazionale. 
Alto il gradimento, in base ai sondaggi 
di studenti e famiglie, nei confronti di 
questa esperienza capace di raggiun-
gere il 94% degli studenti (anche se si 
sono registrate criticità in alcune aree 
del Paese). 
L’Archimede ha dimostrato di saper 
rispondere con prontezza alla emer-
genza Covid-19, dimostrando di sa-
per mettere in campo professionalità, 
risorse tecnologiche e flessibilità ade-
guate. L’Istituto non si è fatto trovare 
impreparato di fronte alla sfida delle 
videolezioni, anche se un breve perio-

do di sperimentazione per mettere a 
punto tempi e modalità della nuova 
didattica e rivedere la programma-
zione annuale sulla base delle migliori 
pratiche si è reso comprensibilmen-
te necessario. L’esperimento in corso, 
all’Archimede come in altri istituti, ha 
contribuito a riposizionare la tecnolo-
gia dentro uno spazio preciso, come 

mezzo per raggiungere traguardi edu-
cativi e di crescita personale e non 
come fine in sé. 
Il trend dell’epidemia, pur se recessi-
vo, non sembra autorizzare speranze 
su un ritorno alle lezioni in presenza 
per questo anno scolastico. Il ciclo di 
studio tuttavia è destinato a conclu-

dersi, pur se nelle difficoltà che nessu-
no può minimizzare, con un bagaglio 
di esperienze da non sottovalutare. 
Certo si tratterà, come sottolineato 
dal dirigente Mauro Borsarini, di non 
allentare, in questa parte finale dell’an-
no scolastico, la motivazione e la posi-
tiva tensione che tutte le componenti 
della scuola hanno saputo esprimere 

finora, cercando anche di mante-
nere viva, per quanto possibile, la 
comunicazione con le famiglie. 
Infine uno degli obiettivi che il 
polo persicetano si è dato, e in-
tende portare avanti, è la fedeltà 
al ruolo sociale della scuola in un 
momento di sospensione di tante 
fondamentali occasioni di relazio-
ne. Un contesto destinato anche a 
produrre e a far emergere fragilità 

e debolezze. In sostanza famiglie e ra-
gazzi, al di là della fondamentale attivi-
tà didattica, non devono essere lasciati 
soli in questo momento. La scuola in-
tende fermamente continuare fino in 
fondo a fare la sua parte anche in tale 
direzione. 

Fabio Poluzzi

“E se riaprissimo le colonie della riviera?” 
Bologna chiama, Rimini propone, Calderara risponde

L’Associazione Palloncino Rosso di 
Rimini, che si occupa di rigenera-

zione urbana partecipata – tra cui il 
recupero degli edifici dismessi delle ex 
colonie – ha deciso di rispondere alla 
proposta arrivata nei giorni scorsi dal 
Sindaco di Bologna, Virginio Merola.

Ricordate la lettera aperta che ab-
biamo scritto qualche giorno fa al 
Sindaco di Bologna, Virginio Mero-
la, che aveva proposto di riaprire le 
colonie della riviera romagnola per 
ospitare i bambini bolognesi? E ri-
cordate la nostra provocazione?
“A Rimini c’è una Colonia dismessa 
ma meravigliosa, c’è una Curatela 
fallimentare che sta collocandola 
sul mercato, ci sono Enti territoriali 
che affermano (e noi gli crediamo) 
di volersi occupare dei diritti dei più 
deboli e ci sono organizzazioni col-
lettive dedite a prassi di rigenerazio-
ne urbana partecipata. Perché non 
uniamo le forze?”.

Ecco, abbiamo girato la nostra “pro-
vocazione” e due domande ad ar-
tisti, architetti, giornalisti e ammi-
nistratori bolognesi per aprire una 
riflessione sul lascito dopo la crisi 
Covid 19, ossia l’esigenza di preser-

vare i diritti il cui esercizio impatta 
sulle relazioni, sulla socialità, sul be-
nessere sociale.
Riportiamo di seguito la prima ri-
sposta arrivata. È quella del Sindaco 
di Calderara di Reno, Giampiero Fal-
zone.
Sindaco, cosa ne pensa di questa 
idea?

“È un'idea che ritengo lungimirante e 
che ho personalmente condiviso fin 
da subito. Questa emergenza sani-
taria ci restituirà una vita diversa da 
quella alla quale eravamo abituati. 
Gli enti locali hanno già riprogettato 

i servizi e continueranno a rimo-
dularne degli altri… la proposta 
del sindaco Merola di riutilizzare 
la progettualità delle colonie va 
in questa direzione.
Il vostro invito accoglie tale pro-
posta arricchendola con il con-
cetto della rigenerazione urbana 
da una parte e della “ri-coltiva-
zione” delle vecchie tradizioni …

come la Colonia, non a caso deno-
minata Bolognese di Rimini, rievoca 
per quello che è stata in passato. La 
rigenerazione deve essere sicura-
mente il metodo di lavoro attraver-
so cui, anche per la pubblica ammi-
nistrazione, raggiungere gli obiettivi 
che possano dare risposte anche alle 
trasformazioni economiche sociali, 

territoriali… inserendolo all’interno 
di una strategia integrata. La vostra 
proposta va anche in questa direzio-
ne e merita tutti gli approfondimen-
ti del caso”.
Cosa pensa della sussidiarietà “cir-
colare” ossia la possibilità di dar 
corso a una inedita collaborazione 
per realizzare quanto né lo Stato 
da solo, né i cittadini da soli pos-
sono fare?
“La sussidiarietà circolare, con alla 
base una sana e innovativa demo-
crazia partecipata, può essere solo 
un'ottima pratica di governo per 
il raggiungimento degli obiettivi 
condivisi. La collaborazione stretta, 
ognuno per le proprie competen-
ze: pubblico, privato, terzo settore 
è senz’altro un valore aggiunto per 
la cooperazione e collaborazione al 
fine di raggiungere gli obiettivi stra-
tegici e ricchi di valore come quelli 
che proponete voi”.

dalla pagina Fb Il Palloncino Rosso
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Il Lions club per l’ospedale di Persiceto

Il Lions club di San Giovanni in 
Persiceto ha donato al pronto 

soccorso dell’ospedale “Santissi-
mo Salvatore” di San Giovanni in 
Persiceto due otoscopi elettronici 
di ultima generazione, dispositivi 
medici utilizzati per lo screening 
delle malattie durante i controlli 
regolari e anche per studiare i sin-
tomi dell’orecchio. La strumen-
tazione è stata acquistata dalle 
mogli dei soci e consegnata dal 
Presidente del club, Luca Malago-
li, al primario del pronto soccorso, 
il Dottor Nicola Binetti.

Si tratta del tradizionale “servi-
ce delle signore”, ed è una delle 
numerose attività che vedono i 
Lions club al servizio della comu-
nità. Recentemente il Lions club 
di San Giovanni ha contribuito, 
insieme agli altri Lions club del di-
stretto, anche all’acquisto di ana-
lizzatori rapidi per tamponi Covid 
19 donati agli ospedali di Modena 
e Reggio Emilia ed altre attività 
benefiche sono in programma nei 
prossimi giorni per combattere 
l’emergenza sanitaria in corso.

La Redazione

Persiceto Sport

Leone Jacovacci, una storia di boxe e di pregiudizio del Ventennio

In omaggio alla data del 25 aprile 
pubblico un mio articolo su un 

eroe sportivo discriminato dal regi-
me di allora per il colore della pelle: 
Leone Jacovacci.
Roma, Stadio Flaminio, domenica 
24 giugno 1928; davanti a 40.000 
persone va in scena un incontro di 
pugilato che assegna il titolo euro-
peo dei pesi medi. Da una parte ab-
biamo Mario Bosisio, tecnico, bian-
co come il latte e milanese, mentre 
dall’altra troviamo Leone Jacovacci, 
potente, colored e romano.
Due Italiani sul ring con in palio la 

cintura di campione europeo 
dei pesi medi, anzi, no, sola-
mente uno dei due contenden-
ti è ritenuto veramente Italiano: 
Ettore Bosisio. Leone Jacovac-
ci essendo meticcio, nato nel 
Congo Belga in seguito ad una 
relazione tra un agronomo ita-
liano ed una ragazza indigena, 
potrà vantare la cittadinanza 
italica solo dopo un infinito iter 
burocratico ostacolato a più 
non posso dal regime del Ven-
tennio.
Il match, combattuto davanti a 

Giuseppe Bottai e Italo 
Balbo ma anche in presen-
za di giornali e cinegiornali 
dell’epoca, non ha storia: 
Jacovacci stravince contro 
Bosisio. Una soddisfazione 
immensa per Leone dopo 
che gli era stata letteral-
mente usurpata la meritata 
vittoria nell’incontro pre-
cedente, assegnata invece 
all’avversario milanese ai 
punti.
La vittoria del titolo di 
campione europeo dei pesi 
medi di Roma non si rive-
la però come se l’aspetta-
va il buon Leone. Da quel 
giorno, e da quella vittoria, 
inizia proprio il declino del 
nostro eroe. Inaccettabile 
per quei tempi che un “co-

lored Italiano” abbia la meglio su 
un “bianco Italiano”, divenendo ad-
dirittura campione di pugilato.
Con il suo titolo guadagnato sul 
ring, Leone si stabilirà in Francia e 
verrà progressivamente isolato dal 
regime; l’ostracismo di chi coman-
dava in Italia a quei tempi, unito 
al declino fisico portò Jacovacci 
all’abbandono dell’attività sportiva. 
Morì nel 1983 a Milano, dove aveva 
trovato lavoro come portinaio di 
un condominio.
Definire avventurosa la vita del 
pugile Italiano è assai riduttivo: al-
levato a Roma dai nonni paterni, 
alla loro morte è costretto ad emi-
grare in Inghilterra per sfuggire da 
una Italia sempre più razzista. Nella 
terra d’Albione combatte da prima 
come soldato con il nome falso di 
John Douglas Walker, e poi come 
pugile sul ring con il nome altret-

tanto falso di Jack Walker.
Nelle sue avventure non poteva 
mancare la Francia, Paese in cui il 
nostro atleta stupirà il mondo inte-
ro per le sue straordinarie vittorie 
sul ring, ma soprattutto per la con-
fessione di essere un pugile Italiano 
e di avere sempre mentito sulle sue 
origini.
Il grande pubblico Italiano accol-
se favorevolmente questo grande 
campione, mentre per il regime 
era inaccettabile che un colored 
rappresentasse un Paese come era 
l’Italia di quei tempi.
Ironia della sorte, nel 1987 Sumbu 
Kalambay diventerà campione del 
mondo di pugilato, primo Italiano 
di colore a riuscire nell’impresa, 
riscattando la figura e le vittorie, 
nonché l’immagine tanto voluta-
mente nascosta di Leone Jacovacci.

Enrico Adriano Belinelli
Fonte Wikipedia
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